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MERAVIGLIE TORINESI 
PALAZZI, CASTELLI, MERCATI, LAVAZZA E VERMOUTH 

07 -09 ottobre 2022 
 

1° giorno venerdì 07ottobre CASTELLO CAVOUR E PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI  
Partenza dei sigg viaggiatori dai luoghi di partenza e inizio del nostro viaggio. Soste intermedie, ed arrivo per la 
visita guidata del Castello Cavour a Santena. Il complesso settecentesco, sito storico tra i più importanti d’Italia, 
comprende il castello, la tomba di Camillo Benso Conte di Cavour (monumento nazionale dal 1911), lo 
scenografico parco all’inglese e la torre neogotica. Il parco attuale ha un'estensione di 23 ettari: il suo nucleo 
originario risale ai primi del ‘700, quando fu edificata l’attuale villa. Sosta per il pranzo in zona Lingotto 
(suggeriamo Eataly per la vostra pausa pranzo). Nel pomeriggio visita guidata della Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, capolavoro dell’Arch. Filippo Juvarra. Edificata fra il 1729 e il 1733 è uno dei gioielli monumentali del 
Piemonte. Sorta come luogo di loisir per la caccia nella vita di corte sabauda, sontuosa e raffinata dimora 
prediletta dai Savoia per feste ed i matrimoni durante i secoli XVIII e XIX, vi soggiornò Napoleone nei primi anni 
dell’800. Al termine, sistemazione in hotel e Torino, cena e pernottamento. 
2° giorno sabato 08 ottobre MERCATO DI PORTA PALAZZO, PALAZZO MADAMA E IL VERMOUTH 
Prima colazione e partenza alla scoperta della Torino più vera: dal coloratissimo Mercato di Porta Palazzo, il 
mercato coperto più grande d’Europa che, con i suoi ritmi e rumori, cattura chiunque nelle sue mille 
sfaccettature. Nel cuore più antico del Quadrilatero Romano, la passeggiata tra vicoli e vie traverse, sarà 
l’occasione per raccontare la storia del Piemonte attraverso le “golosità” che incantavano nobiltà e popolo, tra 
aneddoti, storia e curiosità! Un percorso alla scoperta dei segreti e delle ricette, tra storia ed enogastronomia: 
dal cioccolato allo zabajone, dai savoiardi al pancarré, per non dimenticare la leggenda dei grissini, la storia del 
Vermouth e molte altre scoperte, in un itinerario goloso da gustare in tutti i modi!!! Sosta per il pranzo. Nel 
pomeriggio, ci aspetta la Visita a Palazzo Madama, sede del primo Senato italiano, con i resti romani e 
medioevali e lo splendido scalone juvarriano. La residenza sabauda, ospita il Museo di Arte Antica con la 
splendida collezione di porcellane, gli Appartamenti barocchi della Seconda Madama Reale ed i gioielli della 
pittura e scultura gotica e rinascimentale piemontese. La visita culminerà con l’accesso alla Sala del Senato, 
ricostruita per i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’affaccio alla Torre Panoramica, per la vista spettacolare sulla Piazza 
Castello. Al termine una tappa in un locale storico per una degustazione di Vermouth. Cena e pernoattemento. 
3° giorno domenica 09 ottobre MUSEO LAVAZZA E TORINO 
Colazione e breve panoramica per giungere nel Quartiere Aurora, dove si trova la Nuvola, vero e proprio quartier 
generale della storica Lavazza. Visita guidata al Museo Lavazza, uno dei simboli dell’eccellenza torinese nel 
mondo. Il Museo racconta la storia di una straordinaria famiglia che, dal 1895, è divenuta simbolo del caffè di 
Torino nel Mondo. Un viaggio alla scoperta dei segreti del caffè ed alla riscoperta di ricordi passati dove 
Carmencita e Cavallero ci riporteranno magicamente indietro nel tempo! Tempo libero per il pranzo a Torino e 
nel pomeriggio breve visita a piedi per completare le visite del centro storico. Al termine partenza per il rientro. 
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Quota di partecipazione: €  340,00 + € 30 gestione pratica e assicurazione medico-bagaglio-
annullamento  
Supplemento camera singola: € 70 
Pacchetto ingressi (costi da riconfermare): Palazzina di Caccia Stupinigi € 8, Castello Cavour €  7, 
Palazzo Madama € 8, Museo della Lavazza €10 
La quota comprende viaggio in bus, sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati (hotel Holiday 
Inn o similare), trattamento in mezza pensione con bevande incluse, visite guidate come da programma, 
auricolari, nostra assistenza, una degustazione di Vermouth in un locale storico, assicurazione medico bagaglio 
– annullamento  
La quota non comprende tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 3,7 per persona a notte), gli ingressi, mance, 
extra e spese personali, eventuale protezione covid,  tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 
 
Acconto di euro 100 entro il 30 giugno - saldo entro il 20 settembre  
 
NOTE IMPORTANTI: 
È obbligatorio il Green Pass ad oggi 12/04/22 
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti -Covid. 
 
Minimo partecipanti: 25 
 
Condizioni di viaggio: 
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per 
mancato raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, 
se lo desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.  
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
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